
ALLEGATO 2 - MODULO DI DOMANDAi 

Protocolloii: 

 
Alla Regione Emilia-Romagna 

Servizio Pianificazione territoriale e 

urbanistica, dei trasporti e del paesaggio 
Inviato tramite PEC: 

urbapae@postacert.regione.emilia-

romagna.it 

 

 

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la 

formazione di Piani urbanistici generali (PUG). Art. 3 comma 6, LR 24/2017. 

Scadenza 15 ottobre 2018. Deliberazione della Giunta regionale n. __ del ____. 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nella sua qualità diiii: 

[ ] Presidente dell’Unione _______________________________________________________ 

[ ] Presidente del Nuovo Circondario Imolese 

[ ] Sindaco del Comune di ______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di accedere ai contributi regionali disciplinati dal bando in oggetto per la formazione del Piano 

urbanistico Generale (PUG) iv:  

[ ] per tutti i Comuni dell’Ente 

[ ] per i seguenti Comuni: 

numero di Comuni: ___ Elenco Comuni v ________________________________________ 

[ ] per il Comune in forma singola 

[ ] per il Comune in forma singola, derivante da processo di fusione di numerovi __ Comuni 

 

DICHIARA 

che l’approvazione del PUG seguirà il seguente procedimento di cui all’art. 3 della LR 

24/2017vii: 

[ ] commi 2 o 3 (per Comuni dotati di PSC e RUE approvati ai sensi della previgente LR 

20/2000 ovvero per Comuni dotati di PRG ai sensi della previgente LR 47/1978) 

[ ] comma 4 (procedura semplificata per uniformare e conformare le previsioni dei PSC e RUE 

in stato di salvaguardia, già adottati ai sensi della previgente LR 20/2000) 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTIviii: 

a) Cronoprogramma delle attività per le fasi di formazione, adozione ed approvazione del PUG 

ai sensi dell’articolo 3 e del Titolo III Capo III della LR 24/2017 

b) Cronoprogramma finanziario di spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011, suddiviso per fasi di 

attività e per annualità 2019 e 2020. 

 

ALLEGA INOLTRE, IN ALTERNATIVA FRA LOROix 

[ ] Convenzione di trasferimento della funzione di elaborazione, approvazione e gestione degli 

strumenti di pianificazione urbanistica intercomunale sottoscritte tra i Comuni e l’Ente 

sovracomunale 

[ ] Accordo territoriale di cui all’art. 58 della LR 24/2017 sottoscritto da parte degli Enti che 

s’impegnano alla formazione del PUG intercomunale 

 

SI IMPEGNA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

ad adempiere agli obblighi previsti dal bando in oggetto, qualora risulti beneficiario dei 

contributi assegnati col Programma di finanziamento regionale 2018-2020 in sua attuazione. 

 

 

 

Firmato digitalmentex 
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i   Modulo di domanda da utilizzare su carta intestata dell’Ente 
ii  Il protocollo è dato dal tracciato xml della PEC di trasmissione in interoperabilità tra Enti 
iii Barrare il tipo di Ente e indicarne il nome. 
iv Barrare la tipologia di PUG per cui si richiede il contributo. 
v  Indicare numero ed elenco dei Comuni candidati per il PUG intercomunale. 
vi Indicare il numero di Comuni originari al processo di fusione ai sensi della legislazione in materia di riordino 

territoriale. 
vii Il procedimento di cui al comma 4 dell’art. 3 della LR 24/2017, che prevede l’adeguamento di PSC e RUE già 

adottati ai sensi della previgente LR 20/2000, comporta una riduzione del limite massimo del contributo regionale in 

base all’art.7 del bando. 
viii Allegati, in formato PDF, obbligatori per tutti gli Enti. 
ixAllegati, in formato PDF, per i soli casi di PUG intercomunale, in alternativa a seconda della tipologia di domanda. 
x Domanda in formato PDF firmata digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). 


